
     
 
 
 
 

 
 

IBBY - HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD E ASTRID LINDGREN MEMORIAL AWARD 
 

LA BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 
VETRINA DEI MAGGIORI PREMI INTERNAZIONALI  

DEDICATI AL MONDO DELLA LETTERATURA PER L'INFANZIA 
 

 
Da sempre vetrina privilegiata delle ultime tendenze in ambito editoriale per tutto quanto concerne il mondo 
dell'illustrazione e dell'editoria per bambini e ragazzi, Bologna Children's Book Fair si è guadagnata nelle sue 
oltre cinquanta edizioni un prestigio che le è valso l'elezione a palcoscenico dei maggiori premi internazionali 
dedicati al mondo della letteratura per l'infanzia.  
 
 
IBBY - HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD 
Il più prestigioso premio internazionale dedicato alla letteratura per l'infanzia, nato allo scopo di incentivare e 
promuovere il meglio delle pubblicazioni per bambini favorendone la circolazione nel mondo, sarà assegnato 
durante la 55a edizione della Bologna Children's Book Fair lunedì 26 marzo alle 14:30 al Caffè degli 
Illustratori.  
 
Attribuito a cadenza biennale a due categorie, autori (dal 1956) e illustratori (dal 1966), valutati sulla base di 
parametri che vanno dall'innovazione e dalla qualità estetica e letteraria dei progetti alla capacità di 
immedesimarsi nel punto di vista dei bambini stimolandone la curiosità, i vincitori saranno scelti da una giuria 
composta da 10 esperti internazionali tra i cinque autori e i sei  illustratori finalisti. 
 
La stessa occasione vedrà l'annuncio anche dell'Ashai Reading Promotion Award, istituito nel 1986 a ricordo 
del 20° Congresso IBBY svoltosi a Tokyo e sponsorizzato dall'Asahi Shimbun newspaper company. Il Premio 
biennale è attribuito a un'istituzione il cui contributo incisivo alla promozione della lettura tra bambini e 
ragazzi viene giudicato da una giuria composta per il 2018 da sei membri nominati dall'IBBY Executive 
Committee, e presieduta da un presidente che per quest'edizione sarà Sunjidmaa Jamba da Ulaanbaatar. Il 
vincitore sarà scelto tra un totale di 17 progetti già nominati dalle IBBY National Sections di tutto il mondo 
sulla base di parametri quali la pertinenza del progetto alla mission di IBBY, l'originalità, la replicabilità, la 
sostenibilità e la possibilità di valutare i risultati dello stesso, al pari delle potenzialità di crescita e di 
reperimento di altre fonti finanziarie, del suo impatto e della sua sussistenza per almeno due anni precedenti 
alla candidatura.  

 
ASTRID LINDGREN MEMORIAL AWARD 
"Madre" letteraria dell'oramai immortale Pippi Calzelunghe, al pari dell'eroina cui ha dato vita Astrid Lindgren 
si è sempre battuta a favore della pace e della democrazia, precondizione alle quali è il diritto di accesso da 
parte dei bambini alla letteratura. Questo stesso profondo spirito umanista di cui sono intrise le storie che ha 
lasciato in eredità ai lettori di tutto il mondo si trova alla base dell'Astrid Lindgren Memorial Award, il premio 
annuale dedicato alla letteratura per l'infanzia più grande al mondo per valore (5 milioni di SEK, circa 
500.000€), gestito dallo Swedish Art Council e istituito a memoria della grande autrice svedese, scomparsa nel 
2002 all'età di 94 anni.  
 
La lista dei candidati, scelti tra autori, illustratori, storytellers, e chiunque nel mondo si occupi di promuovere la 
lettura tra bambini e ragazzi, comprese istituzioni o organizzazioni, e nominati da enti selezionati annualmente 
in tutto il mondo, viene presentata alla Fiera del Libro di Francoforte ogni ottobre: il premio è da considerarsi 
assegnato all'intero lavoro del vincitore, e non può essere attribuito alla memoria.  
 
Il vincitore, o i vincitori, del premio, scelti da una giuria di esperti composta da 12 membri tra i quali autori, 
librai, critici, studiosi e illustratori, sarà annunciato martedì 27 marzo alle ore 12:45 tramite un live 
streaming da Stoccolma al Caffè degli Illustratori della Bologna Children's Book Fair, dove sarà presente 
Helena Sigeland, direttrice del Premio, affiancata dall'ambasciatore svedese in Italia Robert Rydberg. 

 
 


